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La Bella Testimonianza Battesimale della Sorella del Medio-Oriente  
 

Sabato 29 luglio la chiesa evangelica “Il Faro” si è radunata verso sera sulla spiaggia della 
baia di Sistiana per celebrare il battesimo di una cara sorella da un paese nel medio oriente. 
Come da usanza, ad anticipare l’entrata in acqua, c'è stato il momento della testimonianza 
personale di come, per mezzo della fede, ha potuto sperimentare la grazia e la misericordia 
di Dio nella sua vita. Nata e cresciuta in un clima di rigido indottrinamento musulmano, non 
è stato facile per lei venire a conoscenza del Dio vero. Un 
piccolo contatto con il Vangelo, che aveva avuto da bambina, 
aveva però gettato un piccolo seme nel suo cuore. È stato 
però solo dopo il suo recente arrivo a Trieste nella chiesa che, 
anche grazie ad alcuni studi della dottrina biblica, sono 
diventate reali la consapevolezza del peccato, la fede in Dio e 
la salvezza in Cristo Signore. Finalmente poteva sperimentare 
la pace di Dio secondo le parole di Gesù: “Venite a Me, voi 
tutti che siete affaticati e oppressi, e Io vi darò riposo” Mt. 
11:28. Alla testimonianza ha fatto dunque seguito l’immersione nelle acque del mare. 
La serata si è poi conclusa con una cena in pizzeria, momento di comunione fraterna e 
testimonianza di unità. Si ricorda l’appello della sorella a pregare per i cristiani perseguitati 
nel Medio-Oriente a motivo di Cristo. 
 

I nostri giovani predicatori…. 
 

Dopo un intero anno di intenso studio presso la scuola residenziale dell’Istituto Biblico 
Evangelico Italiano di Roma per Davide e Alessandro, e alla scuola succursale (sempre di 

IBEI) di Udine per Luigi, con il gran caldo di questa estate 
si sono riposati in attesa dei prossimi impegni: ed invece 
no!  Seguiti e spronati dai nostri anziani hanno 
sperimentato l’esperienza della conduzione di un culto, del 
condividere un pensiero riguardo alla Cena del Signore e 
quello della predicazione della Parola davanti a una sala 
sempre gremita con un uditorio internazionale com’è 
diventata, grazie a Dio, la sala de il Faro a Trieste. E tutti 
abbiamo potuto costatare i grandi passi in avanti compiuti 

grazie all’aiuto dello Spirito Santo nella crescita spirituale dei nostri tre studenti. 
 

Nuove Nascite 
 

In questa caldissima estate la sempre più grande famiglia de “il Faro” è stata 
allietata dalla nascita di Nehemie, secondogenita di Mef e Josiane e di 
Samuele, l’ultimo arrivato e primogenito di Paolo e Federica! 
 

Le Ultime Notizie da Diego 
 

Lo scorso 28 agosto il nostro Diego ci ha scritto che è iniziata la sua ultima fatica 
in Nuova Zelanda chiedendoci in particolare di pregare per: 

 La forza fisica e spirituale negli ultimi tre mesi di studi 

 La chiarezza sui passi da fare e per le giuste connessioni 

 La crescita spirituale e un buon tempo con tutti i candidati partecipanti all’ultimo corso 

Battesimo precedente a Sistiana 
aSISTIANA 

Nehemie 



Estate ad Isola del Gran Sasso 
 

Il Centro Evangelico ad Isola del Gran Sasso è una grande struttura composta di 3 grandi 
fabbricati dove possono ospitare fino a 500 persone circa. 
Esso è aperto 
durante tutto l’anno 
e si svolgono varie 
attività indirizzate 
alle varie fasce di 
età per i più svariati 
bisogni, per una 
buona crescita 

spirituale e anche a scopo evangelistico. Diversi 
sono i gruppi suddivisi per studi e per le fasce di età… 
 

 Gruppo day camp per 3 settimane per bambini del paese (scopo evangelistico).  

 Gruppo studio della lingua inglese per i ragazzi del paese (scopo evangelistico). 

 Gruppo ragazzi elementari e delle medie che si svolgono contemporaneamente per 2 
settimane. 

 Gruppo adolescenti. 

 Gruppo giovani -- studio biblico intensivo per coloro che vogliono impegnarsi 
nell’approfondimento della Parola di Dio. 

 

Quest’estate due membri dalla nostra chiesa sono venuti a servire ed a partecipare nel 
ministero del campo… Margherita, come infermiera del campo per tutta 
l’estate, e Maja, nel ruolo di capo camera per una settimana. Nel passato 
anche Diego e Majlinda dalla nostra chiesa hanno potuto servire e 
partecipare nel importantissimo ministero di questo centro evangelico. 
Pregate per questo centro evangelico che Dio provvederà dei volontari 
(magari dalla nostra chiesa) per aiutare nelle varie attività come… capo 
camera, cuoco, cameriere, pulizie, manodopera e un’altra infermiera.  

 

I coniugi Kaiser negli States 
 

I nostri missionari Daniele e Susanna Kaiser, dopo alcuni anni di intenso impegno cristiano 
a Trieste, stanno facendo un breve rientro per alcuni mesi negli States 
dove potranno incontrare le figlie Claire, Sarah e Sabrina impegnate negli 
studi universitari. Il Faro li ha salutati con una fotocronaca delle attività 
che li ha visti impegnati nel corso di una festosa agape domenicale.   
 

CALENDARIO DELLA CHIESA 
 

 Ogni domenica dalle 9.30 alle 9.50 -- incontro di preghiera 
 Ogni domenica alle 10.00 -- culto di adorazione e scuola domenicale  
 Ogni martedì mattina dalle 7.00 alle 8.00 – preghiera per TS e per i bisogni della chiesa 
 Domenica 17 settembre – pranzo insieme e studio biblico per i giovani  
 Sabato 9 e domenica 10 settembre – scuola succursale di IBEI a Udine  
 Dalla prima settimana di ottobre – ricominciano le cellule infrasettimanali di studio 

biblico e di preghiere nelle case.  
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